
46 (signore, signora, signorina in inglese)
                                 SIGNORE     SIGNORA     SIGNORINA
                                                             ( Suggerimento musicale: GOOD MORNING, MRS. HEN)

           Davanti a COGNOME…..Mr.    Mrs.   Miss     Ms.

Per gli uomini, non ci sono problemi…si usa Mr.(mìste*)  Mr.Bolton = Il Sig. Bolton(bòulton)
Per le donne, al giorno d’oggi, è preferibile usare Ms.(mìsiz) Ms.Hill = La Signora Hill(hìl)

Sono antiquati, ma, a volte, usati Miss(mìs), per Signorina….e Mrs(mìsiz) per donna sposata.
I Signori Green(grì:n) = MR and MRS GREEN    o  (i Green = THE GREENS)
    (…sembra un po’ strano fare il plurale di un cognome  “ The Greens” lo è!) 

Davanti a Mr , Ms, Miss, Mrs. Non si mette l’articolo “the” ….il Sig Wilson(uìlson) = Mr.Wilson

Quando si intende ..”a casa di” si fa il GENITIVO SASSONE
La riunione è dal Sig.Cameron stasera =  THE MEETING(mì:ting) IS AT MR CAMERON’S 
TONIGHT

              SIGNORE,  SIGNORA,  SIGNORINA  vocativi   (EXCUSE ME(ekskiù:zmi)….)

Scusi, Signore! Che ore sono? EXCUSE ME, SIR! What time is it? 
Scusi, Signora! Posso aiutarla? EXCUSE ME, MADAM! Can I help you?
Scusi Signorina! E’ suo quel cane? EXCUSE ME, MISS! Is that dog yours?
Signori e Signore.(negli spettacoli o riunioni..)  LADIES and GENTLEMEN(lèidizendjèntlmen)!

NB Si dice Excuse me! Anche per chiedere “PERMESSO !”

      SIGNORE , SIGNORA , SIGNORINA     nel significato di uomo, donna, ragazza,(ragazzo)
                         (non Vocativi    e non davanti a Cognome)

Un signore = a man / a gentleman            Una signora = a woman   / a lady
                      A boy / a young man            Una signorina = a girl   /  a young lady
Es. Mr Keen(kì:n), there’s a gentleman who wants to speak to you…
NB Un “signore”, nel senso di un “riccone” si dice A RICH(ritc) MAN

    
                          
                                           SIGNORE + NOME O COGNOME ?

In Italiano mettiamo Signore, Signora, e Signorina indifferentemente davanti a nome, cognome o 
tutti e due….In Inglese non è così
Se non si è in confidenza, si deve essere formali, e si mette MR o MRS davanti al cognome, o nome
e cognome…” Il Sig Carlo Rossi  diventerebbe MR CHARLES(tcià:lz) RED o MR RED.
Se si è in confidenza, non si usa MR, e si usa direttamente CHARLES!
Tanto è vero, che spesso gli Inglesi ci trovano troppo formali, e ci dicono:DON’T CALL(kò:l) ME 
MR.RED, CALL ME CHARLES! (Non chiamarmi Mr.Red, chiamami Charles!)

https://www.youtube.com/watch?v=rMtS41XRJ7M


                         LA PRONUNCIA DI “ EXCUSE ME”(ekskiù:zmi)

Non c’è nessun problema grave, si tratta solo della pronuncia dell “x”, una lettera dell’alfabeto a cui
non si dà nessuna importanza, e forse non ne ha proprio…ma se si fa attenzione….presenta una sua 
curiosità…..e il segreto della conoscenza è proprio la curiosità!
     Le “x” sono due: la (ks)  sorda   e la (gz) sonora (se non vibrano o vibrano le corde sonore)

        (ks)   “x”   sorda        (gz)   “x” sonora
EXCUSE ME(ekskiùzmi) =Mi scusi! EXAMPLE(egzà:mpl) = esempio
EXCEPT (eksèpt) = Eccetto EXACT(egzàekt) = esatto
EXERCICE(ekse*sàiz) = esercizio EXAM(igzàem) = esame
EXCELLENT(èkselent) = eccellente EXISTENCE(egzìstens) = esistenza
EXCHANGE(ekstcèindj) = Scambio/ Borsa EXOTIC(egzòtik) = esotico
…..Provare, per credere!

Qualche frase per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Good morning, Miss! Are you Miss 
White(huàit)?Yes, I’m Susan White. I have an 
appointment(apòintment) with Mr 
Nixon(nìkson)…can he receive(risì:v) me?
Yes… Mr. Nixon?  There’s a young lady who 
wants to speak to you. Can you receive her?

Buongiorno Signorina! Lei è la Signorina 
White? Sì, sono Susan White. Ho un 
appuntamento col Sig: Nixon…può ricevermi?
Sì….Signor Nixon? C’è una signorina che vuole
parlarle. Può riceverla?

Ladies and Gentlemen! This is the 
Residence(rèzidens) of the Stuart Family in 
Scotland. The Stuarts, now live in America, but 
when they come to Scotland, they stay here.

Signori e Signore! Questa è la Rsidenza della 
famiglia Stuart in Scozia.
Gli Stuart, ora, abitano in America, ma quando 
vengono in Scozia, stanno qui.

Can I make you a coffee(kòfi)? I make  Italian 
espresso! Do you like it?
No, thank you, If I drink coffee at this time, I 
cannot sleep(slì:p). I must drink camomile 
tea(kàemomàiltì:), instead(instè:d)!

Posso farvi un caffe? Io faccio espresso Italiano!
Vi piace?
No, grazie, se io bevo caffè a quest’ora, non 
riesco a dormire. Debbo bere camomilla, 
invece!

Mr. Jenkins(djènkins), it’s a pleasure(plè:je*) to 
have you here with us today!
Oh, thank you, but don’t call(kò:l) me 
Mr.Jenkins, Call me David(dèivid)!

Sig. Jenkins, è un piacere averla qui con noi 
oggi!
Oh, grazie, ma non chiamatemi Signor Jenkins,
chiamatemi David!

( Impariamo vocabolario, e pronuncia…!)
Dormire = TO SLEEP(slì:p) Chiamare = TO CALL(kò:l)
Camomilla = CAMOMILE TEA(kàemomàiltì:) Bere = TO DRINK(drink)
Piacere = PLEASURE(plè:je*) Una signorina = A YOUNG LADY(eiànglèidi)
Appuntamento = APPOINTMENT(apòintment) Ricevere = TO RECEIVE(risì:v)
Bianco = WHITE(huàit) Stare /soggiornare = TO STAY(stèi)
Invece = INSTEAD(instè:d) Caffè = COFFEE(kòfi)


